LAMBAEROBICA® di Leandro Araujo
LAMBAEROBICA® DANZA E FITNESS, Asd
Via San Vito 87 – Giugliano in Campania – NA - 80014

MEMBRO LAMBA CARD | LAMBA-X® ISTRUTTORE
La LAMBA® Card è di grandissima convenienza per gli istruttore che intendono mantenere un
aggiornamento costante e continuo, a un costo davvero contenuto.
Ricordiamo gli istruttori che in occasione della Convention Lambaerobica® annuale 2017 si é anche aderito
alla LAMBA® CARD ISTRUTTORE al momento dell’affiliazione (per i nuovi istruttore) e al Rinnovo Socio
Istruttore .
Tutti istruttore che hanno fatto rinnovo per l'anno 2017/2018 sono stato COMUNICATI durante la
Convention Annuale, sito ufficiale www.lambaerobica.it, tramite le nostre pagine facebook, spedizione
volantino
CHE,
a partire dall'anno sportivo 2017/2018 gli istruttore che fanno rinnovo oppure i corsisti che diventano
istruttore accettano automaticamente il regolamento che comprende anche i Servizi LAMBA® CARD
ISTRUTTORE senza il bisogno di modulo adesione.
PERTANTO:
Coloro che hanno pagato la quota di 80€: si ritiene pagato LAMBA® CARD ISTRUTTORE da novembre 2017
a febbraio 2018; resta da pagare marzo e aprile 2018 (quota 38€).
Coloro che hanno pagato la quota di 50€: si ritiene pagato novembre e dicembre 2017, piú un acconto di
10€ per mese di gennaio 2018; resta da pagare saldo di gennaio (9€) e Febbraio – Marzo – Aprile 2018
(57€).
Coloro che hanno pagato 19€ si riferisce al solo mese di novembre 2017, pertanto resta da pagare da
Dicembre 2017 a Aprile 2018 (95€).
Nt.: Vicino alla modalità di pagamento verrà descritta l’aggiornamento personalizzato della tua LAMBA® CARD.

Ricordiamo inoltre che dal rinnovo istruttore i mesi non pagati vanno recuperati e non persi. Al fine di poter
svolgere il lavoro di istruttore Lambaerobica® in regola con: diritto d’utilizzo marchio, profillo nel sito
ufficiale, riconoscimento della parte dell’organizzazione come istruttore ufficiale evitando cosi la illegalità,
accesso al sito e tanto altro.
Si prega gentilmente di seguire il regolamento rilasciato alla Convention Annuale 2017 che se trova anche
nel sito www.lambaerobica.it

I Servizi Esclusivi Riservati a LAMBA®CARD ISTRUTTORE
QUOTA di partecipazione: 19 € al mese per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione ( si ricorda che la
data é da novembre 2017 in occasione della Lambaerobica® Convention Annuale oppure la data successiva
da quando avete fatto “rinnovo affiliazione socio istruttore).
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• Partecipazione gratuita a tutte le CONVENTION IN TOUR e agli eventi segnalati nella tabella sottostante a
LAMBA® CARD.
• Riceverai a Casa CD e DVD con tutte le nostre coreografie, video aula e CD MIX (una grande novità che sta
funzionando bene … un cd con suggerimento di coreografie per la lezione che serve principalmente per la
classe mista e anche per iniziare una classe)
I Cd e DVD verranno inviati ogni 2 mesi, se dovesse capitare ritardo di invio, noi stessi della Lambaerobica®
invieremo i pezzi mancante nella spedizione successiva.
• Partecipazione gratuita a importanti eventi patrocinati e convenzionati con LAMBAEROBICA® che saranno
comunicati agli istruttori del circuito LAMBA® CARD.
• Partecipazione GRATUITA a 1 master di specializzazione a scelta.
• Sconto del 20% sulla quota d’iscrizione a CORSI E MASTER ( CLASSE, RITMO) della Lambaerobica®.
• Libero accesso all’area aggiornamenti tecnici LAMBA®-X ISTRUCTOR on-line. Gli aggiornamenti sono a
cura dei docenti Lambaerobica®.
• Consulenza on-line tecnica e didattica.
• Consulenza on-line giuridico/fiscale.
• Assicurazione contro gli infortuni.
• Assicurazione di responsabilità civile.
• Assicurazione di responsabilità civile contra terzi e degenza ospedaliera
• Assicurazione di Tutela legale per gli istruttore
• Inserimento nell’albo degli insegnanti sul sito internazionale della LAMBAEROBICA®
• Inserimento nell’albo degli insegnanti sul sito ASC SPORT NAZIONALE – Ente di Promozione Sportiva
Riconosciuto dal CONI (una volta superato l’esame. Il diploma e valido come titolo professionale e
riconosciuto in tutta la comunità europea
• Sconto di 10% sugli articoli per Fitness e Danza del Catalogo “Lambaerobica® Shop”
• Tessera di insegnante tecnico della LAMBAEROBICA®.
• Certificato di affiliato alla BSD Brasil School Dance. (sempre se superato l’esame del diploma Nazionale
e/o conseguendo il superamento del corso B2 o Lamba® Kid’s)
• T-Shirt ufficiale promozionale della Lambaerobica®. (rilasciata durante la Convention Annuale)

La LAMBA® Card prevede anche i servizi assicurati al “soci istruttore”, in quanto automaticamente ne viene
attivata l’iscrizione.
Pertanto, la quota di 50,00 euro di “socio istruttore” è già inclusa nei 19 euro mensile della LAMBA® Card
Istruttore. Anche la quota di 80 euro di “rinnovo socio istruttore” è già inclusa nei 19 euro mensile della
LAMBA® Card Istruttore
Resta inteso che il rinnovo alla LAMBA® CARD avverrà per tacito consenso ,
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In caso contrario bisogna inviare a card@lambaerobica.net la decisione personale di non voler aderire più
ai benefici della LAMBA® CARD Istruttore, perdendo di conseguenza gli aggiornamenti e benefici, pertanto
non si ha più nulla a pretendere dalla LAMBAEROBICA® DANZA E FITNESS e perdendo automaticamente il
titolo di ISTRUTTORE LAMBAEROBICA® UFFICIALE stando scoperto della tutela legale del marchio e non
avendo più diritti su utilizzo marchio e i servizi.
Inoltre dal momento che il socio decide non essere più un ISTRUTTORE LAMBAEROBICA® deve inviare una
lettere RR (raccomandata di ritorno) con al meno un mese di precedenza comunicando ufficialmente la sua
decisione di modo che la quota mensile della LAMBA® Card Istruttore non venga richiesta.

La LAMBA® CARD Istruttore è di grandissima convenienza per gli istruttore che intendono mantenere un
aggiornamento costante e continuo, a un costo davvero contenuto.
La quota LAMBA® CARD Istruttore é da effettuarsi in una delle seguente modalità:
 Bonifico bancario nel conto corrente BNL Intestato a Leandro de Araujo Pereira (M° Leandro
Araujo)
IBAN: IT14 A010 0588 6000 00000000 2909 | Codice BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX (internazionale)
 Bonifico bancario nel conto corrente BNL intestato all’ASD Lambaerobica Danza e Fitness
IBAN: IT61 H010 0503 400 0 0000 0005722
 Ricarica POSTEPAY intestata a Leandro de Araujo Pereira (M° Leandro Araujo)
Numero carta: 4023 6006 6570 0300 | CF: DRJLDR78 B17Z 602M

Per ulteriori informazioni consulti le nostre INFO su lambaerobica.it; chiamando a +39 349.79.45.557
oppure inviando una e-mail a card@lambaerobica.net.

Divisione Marchio e Programma
Il responsabile

Titolare del trattamento dei dati personali è LAMBAEROBICA® di Leandro Araujo e Lambaerobica Danza e
Fitness ASD.
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